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I mercati finanziari
Il mese di agosto è stato caratterizzato da un

Performance dei principali indici di Borsa

andamento contrastato dei listini, positivo
per lo Stoxx 600 europeo (+0,5%) e per il
FTSE MIB italiano (+0,6%), in contenuta
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Il mercato petrolifero
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Andamento dei settori
Andamento dei principali settori, agosto 2016
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Andamento settore utility
Agosto 2016 - Andamento settore e sottosettori
Il mese di agosto si è chiuso con un bilancio
negativo per il settore utility (-4,6%), a seguito del calo registrato da tutti i sotto-settori:
utilities integrate (-5,1%), “Others” (-4,4%) e
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Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016
Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e conference call

Corporate News
Convocata l’assemblea degli
obbligazionisti per approvare
la separazione di Italgas
Snam ha convocato l’Assemblea degli Obbligazionisti per il 30 settembre 2016, alle 10
nella sede legale della società (piazza Santa
Barbara 7) a San Donato Milanese, per approvare la separazione di Italgas da Snam.
L’assemblea si terrà in unica convocazione,
senza aggiornamenti nel caso in cui non sia
raggiunto il quorum necessario. I possessori
delle obbligazioni saranno chiamati ad approvare la separazione di Italgas da Snam
mediante un’operazione unitaria e sostanzialmente contestuale che presumibilmente
si realizzerà entro il 31 dicembre 2016 e che
prevede, tra l’altro, la scissione parziale e
proporzionale e la conseguente quotazione
presso il Mercato Telematico Azionario
(MTA) di Milano della società beneficiaria
della scissione, che andrà a detenere direttamente l’intero capitale sociale di Italgas.

L’Assemblea degli Azionisti
approva la separazione del
business della distribuzione
L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di
Snam, riunitasi il 1° agosto a San Donato
Milanese, ha approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale di Snam in favore della società beneficiaria ITG Holding
S.p.A. Ha inoltre approvato la riduzione del
capitale sociale di Snam al servizio della
scissione per 961.181.518,44 euro, senza
annullamento di azioni, modificando in questo modo, a far data dalla scissione, l'articolo
5 dello statuto sociale. Il capitale sociale di
Snam risulterà, pertanto, pari a Euro
2.735.670.475,56.
L’Assemblea, convocata in sede ordinaria,
ha, infine, approvato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, per un esborso fino
a 500 milioni di euro e fino al limite massimo
del 3,5% del capitale sociale di Snam post
scissione, da effettuarsi anche in via frazio-

nata entro 18 mesi dalla data di efficacia
della scissione parziale e proporzionale
della Società e secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea.
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